
ISTITUTo di IstrUZIone SUperiore Statale “ParentUCELLI – ARZELÀ” 
 

TABELLA A: CREDITO SCOLASTICO dei Candidati interni (D.lgsn. 62/2017) 

STUDENTE:  CLASSE:  INDIRIZZO(sigla)  A.S.   

M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun annoscolastico. 

 Per il calcolo della media M, il voto di comportamento concorre nello stesso modo dei voti relativi a ciascunadisciplina. 

➢ Ilcredito scolastico,daattribuirenell'ambito dellebandedioscillazioneindicatedallaprecedentetabella,vaespresso innumero interoedeve tenere in 

considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo 

educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali creditiformativi. 

I criteri generali deliberati dal Collegio dei Docenti per l’attribuzione del punteggio all’interno della banda di 

oscillazione individuata dalla media dei voti sono sintetizzati nella seguente tabella: 

 
CRITERI DI UTILIZZO DELLA BANDA DI OSCILLAZIONE 

DESCRITTORI PUNTI 

a) Media dei voti (maggiore o uguale a 0,5 nella fascia) 0,5 

b) Assiduità, interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo 0,5 

c) Assiduità, interesse e impegno nella partecipazione alle lezioni di IRC o ad 

attività alternative proposte dall’Istituto 
0,5 

d) Attività complementari e integrative proposte dall’Istituto: 

1. Partecipazione ai progetti proposti dalla scuola anche in collaborazione con esterni 0,5 

2. Partecipazione a progetti europei e di mobilità 1 

3. Partecipazione a Stage/Alternanza Scuola-lavoro 1 

4. Partecipazione a Stage/Alternanza Scuola-lavoro estivi con assiduità e risultati positivi (tutti) 1 

5. Partecipazione a organi collegiali (consulta, consiglio di istituto), in qualità di membro eletto 1 

6. Partecipazione a seminari in orario extra per un minimo di 6 ore (inclusi quelli esterni) 0,5 

e) Crediti formativi esterni (con attestato valido) 

1. Conseguimento certificazione linguistica (inclusi i certamina) 1 

2. Conseguimento certificazione ECDL (almeno tre moduli) 1 

3. Attività sportiva/culturale/artistica 0,5 

4. Attività sportiva/culturale/artistica di eccellenza 1 

 Attività di volontariato 0,5 

6. Attività di volontariato continuativa (almeno trenta ore) 1 

7. Partecipazione a Intercultura 1 

8. Partecipazione a seminari in orario extra per un minimo di 6 ore (inclusi quelli dell’Istituto) 0,5 

➢ L’attribuzione del punteggio all’interno della banda di oscillazione,anche in presenza di più voci ,non può superare il massimo previsto dalla banda. 

 Il credito per gli alunni con sospensione del giudizio viene deliberato in sede di scrutiniointegrativo. 

MEDIA DEIVOTI(M):  CREDITOBASE(P*):  INTEGRAZIONE:  TOT.CREDITO:   
 

* (P: punteggio minimo della banda) 

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Generoso Cardinale 

 

Sarzana,lì    


